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scolastiche possono procedere ad affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.L.vo 50/2016 mei limiti e nel rispetto dei criteri stabiliti con apposita delibera del
Consiglio di istituto;
VISTA
la delibera n. 5 del 12/03/2019 del Commissario Straordinario relativa alla definizione dei
criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerenti gli affidamenti diretti di
lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a) con l’innalzamento della soglia da € 10.000,00 a
€ 39.999,99 per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO
la nota prot. MIUR.AOODGEFID - 0002669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2969 del 03/03/2017 programma Operativo
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10,2 – Azione 10,2,2 sottrazione 10.2.2A “Competenze di
base” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creativià
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot. n. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-35;
VISTA
la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 25/01/2019, con la quale è stato
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/28241 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “Digi@help” – codice 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-35 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 10.164,00;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2920 C/24/C del 26/03/2019 con cui il progetto è
stato inserito nel programma annuale 2019, con il quale è stato istituto il progetto P01-2 –
Pensiero computazionale – MIUR –
Autorizzazione prot. AOODGEFID/28241 del
30/10/2018 – Avviso 2669 del 3/3/2017 – PONFSE – Sviluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” cod. 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-35.
I predetti finanziamenti sono stati iscritti nelle ENTRATE, Avanzo di amministrazione 01 –
Voce 02 - Vincolato del Programma Annuale 2019 e nelle USCITE – Progetto P01 -2
Pensiero computazionale – Avviso 2669/2017 – 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-35.
VISTA
la delibera del Commissione Straordinario n. 3 del 12/03/2019 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;
Relativa all’assunzione nel programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al
presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 10.164,00;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/4939 del 20/02/2019 “Adeguamento dell’attività negoziale
delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla
predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019”;
VISTA
la nota MIUR prot. AOODGEFID/5294 del 22/02/2019 “Indicazioni operative sulla
predisposizione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019. Chiarimenti”.
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
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di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
VERIFICATO
che non sussistono Convenzioni Consip per i beni richiesti;
VERIFICATO
che i beni richiesti sono reperibili a MEPA nell’ambito del bando (Beni arredi/ Beni
cancelleria);
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Ordine diretto, con operatore abilitato alle
sopracitate categorie merceologiche per alcuni beni individuati all’interno del catalogo
MEPA;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 100,00 IVA esclusa, (€ 122,00 Iva
inclusa - IVA pari a € 22,00);
CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore € 1.000,00;
CONSIDERATO che , a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione sul portale
Consip/Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto
sono risultati essere quelle dell’operatore Grand Prix di David De Filippi, con sede in Perugia,
Via della Pescara 20/A – 06124 – P.IVA 02702750544;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
DETERMINA
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art. 1 – Oggetto della prestazione
di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto
targhe pubblicitarie ed etichette all’operatore economico Grand Prix di David De Filippi, con sede in Perugia,
Via della Pescara 20/A – 06124 – P.IVA 02702750544, per un importo complessivo pari a € 122,00 Iva inclusa
(€ 100,00 più IVA pari a € 22,00);
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 .
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio, della fornitura di cui all’art. 1 è di € 100,00
(cento/00), oltre IVA.
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà
ammontare fino ad un massimo di € 122,00 (centoventidue/00) oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
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adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31/08/2019.
Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approva l’indagine di mercato effettuata all’interno del MEPA con ricerca dei beni da acquistare.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento Franca Burzigotti – Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Burzigotti
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